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Nome e cognome

1.

2.

Ms. Kundash Bexeitova

Ruolo

Organizzazione

Obiettivi formativi

Presidente

“Camera di Commercio del
Karaganda”

Fornire assistenza esplicativa ai produttori agricoli e agli agricoltori della
regione. Conoscenza del ciclo completo di produzione di prodotti a base di carne
(imballaggio, etichettatura, certificazione e gestione dei rifiuti) con l'esempio
dell'azienda agricola italiana.

Società “Karaganda Expertise”

Fornire assistenza esplicativa ai produttori agricoli e agli agricoltori della
regione. Conoscenza del ciclo completo di produzione di prodotti a base di carne
(imballaggio, etichettatura, certificazione e gestione dei rifiuti) con l'esempio
dell'azienda agricola italiana.

Ms. Gulnar Imanalina

Capodipartimento

3.

Mr. Kairzhan Akbayev

Responsabile degli esami
delle materie prime e del
dipartimento di
certificazione

Società “AlmatyExpertise”

Scambio di esperienze con un'organizzazione di esperti ispettivi stranieri,
riconoscimento della procedura e metodi di controllo delle merci (prodotti
agricoli), per l'ulteriore applicazione delle informazioni ricevute nel settore del
controllo-esame delle merci.

4.

Ms. Zaure Akhmetova

Capo dell'amministrazione
e del personale, business
trainer

“Camera di Commercio del
Karaganda”

Conoscenza del ciclo completo di produzione di prodotti a base di carne
(imballaggio, etichettatura, certificazione e gestione dei rifiuti) con l'esempio
dell'azienda agricola italiana.
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5.

Ms. Nagira Kashkenova

6. Mr. Birzhan
Rakhymzhanov

7.

Esperto di prima categoria

Ms. Saule Korabayeva

8. Ms. Marina Urazayeva

9.

Specialista, dipendente

Ms. Aigul Mussabayeva

Responsabile dei
laboratori fitosanitari

Servizi per sostenere le imprese agricole e il settore alimentare. Riciclaggio.
“Associazione del commercio e delle
Green Economy. Promozione delle esportazioni Imprenditorialità femminile nel
imprese industriali”
settore agricolo e alimentare
“Istituto di ricerca kazako per
l'olericoltura”

Tecnologia di piante e ortaggi in terreno protetto; stoccaggio e lavorazione di
frutta e verdura; produzione biologica di frutta e verdura

A causa del deterioramento della situazione ambientale nel mondo, è auspicabile
ridurre i trattamenti chimici, comprendere meglio gli standard dell'agricoltura
Società “KazNRI Fruit Growing and
biologica, la sicurezza alimentare dei prodotti di trasformazione della frutta e
Viticolture”
della viticoltura. comprendere la possibilità di applicare i principi del
giardinaggio biologico nella coltivazione di giardini intensivi, dove la quantità di
trattamento chimico raggiunge 25-30 volte a stagione.

Ricercatore senior del
laboratorio fitosanitario,
Società “KazNRI Fruit Growing and
proprietario di azienda di
Viticolture”
produzione di succo di
mela

Attualmente, in Kazakistan c'è una carenza di frutta a base di mele, non vi è
praticamente alcuna esportazione di prodotti a base di frutta, specialmente di
frutta a nocciolo, ad eccezione della Russia, penso che i corsi di formazione
aiuteranno a padroneggiare le nuove tecnologie per la coltivazione di colture
frutticole che possono essere introdotte in entità economiche impegnata nella
coltivazione e nella lavorazione di prodotti a base di frutta, studia l'applicazione
pratica delle norme internazionali, che renderà possibile la formazione anche
nelle fattorie del Kazakistan. E trovare partner per future collaborazioni.
Acquisire esperienza pratica nella gestione prospettica dell'agrobusiness,
sviluppare legami per promuovere prodotti alimentari nel mercato globale,
acquisire competenze di cooperazione internazionale, replicando (diffondendo)
le conoscenze e l'esperienza acquisita tra i produttori agricoli nel distretto di
Enbekshikazakhskiy.

Consulente aziendale
freelancer

10. Ms. Gaziz Kambarbayev

Specialista di
sdoganamento di merci,
documentario e doganale

1) FE "Fruti Buket"2) Consulenza
indipendente e assistenza a persone
giuridiche e persone fisiche,
compresi i cittadini stranieri, in
materia di sdoganamento

Studiare l'esperienza europea di introdurre nuove tecnologie nel complesso
agroindustriale, ovvero aumentare la competitività dei prodotti agricoli finiti per
l'esportazione e il mercato interno, i moderni metodi di certificazione e
standardizzazione dei prodotti finiti. Ricerca e attrazione di investitori e partner
nel complesso agro-industriale della regione di Zhambyl.

11. Ms. Rashida Rakhmanova

Presidente

Organizzazione "Associazione
ambientale internazionale delle
donne dell'est".

Organizzazione di piccole imprese. Sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti.
Introduzione delle fonti di energia rinnovabile.
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12. Ms. Urkyz Iliyeva

13. Ms. Mira Omirbekova

14. Ms. Zhanar Argymbayeva

15. Ms. Rymzhan
Zhumasheva

16. Ms. Kamshat
Sarsenbayeva

17.

Ms. Riza Mukeeva

Direttrice del centro

Organizzazione "Crisis Center
Intizar"

Applicare le pratiche imprenditoriali utilizzando fonti di energia rinnovabili,
risolvendo i problemi di spreco alimentare introducendo un ciclo chiuso a zero
rifiuti.

Imprenditrice, esperto
marketing

1) Azienda individuale "Miraya"
2) Manager-marketing specialist
nella società "KozhaDar"

Formazione e scambio di esperienze; Esplorare l'esperienza internazionale di
programmi per imprenditori e idee per il business. Assistenza nel rafforzamento
delle connessioni tra imprenditori stranieri e locali. Ambito di applicazione:
svolgimento di presentazioni e corsi di formazione e fornitura di consulenza ai
produttori e ai trasformatori del Kazakistan di prodotti agricoli e alimentari.

Fondo Sociale “Kazygurt”

Esaminare e comprendere tutti i passaggi per esportare, i piani aziendali, nonché
esempi di esperienze lavorative di successo e infruttuose nelle aree rurali, le
opportunità per un lavoro di successo nell'elaborazione da parte delle
organizzazioni MSE. Programmi di formazione per il personale che lavora
nell'agro-complesso.

Business trainer e
consulente

“Associazione delle donne
imprenditrici del Karaganda”

1) Passare la formazione e lo stage al fine di migliorare le capacità professionali
e il livello di competenza. 2) Studio di esperienze straniere avanzate nel fornire
servizi di consulenza ai produttori agricoli. Ambito di applicazione: svolgimento
di corsi di formazione e assistenza per gli uomini d'affari kazake per aumentare
la competitività e promuovere i prodotti agricoli sul mercato mondiale.

Formatore, consulente

Centro per il sostegno degli
imprenditori del distretto di Abay
sotto la Camera degli imprenditori
della regione di Karaganda
"Atameken"

Ottenere competenze complementari e varie dagli allenatori stranieri e servizi di
consulenza nel campo dello sviluppo delle piccole e medie imprese agricole,
ecc. Per la loro ulteriore introduzione nella regione di Karaganda e nelle regioni
della Repubblica del Kazakistan. Ambito di applicazione: svolgimento di corsi
di formazione e fornitura di consulenza per le imprese private e le persone con
iniziative imprenditoriali.

Ufficio di Akim della città di
Karaganda

Completare uno stage sul progetto "La competitività della catena del valore delle
PMI agro-alimentari e di trasformazione alimentare attraverso lo sviluppo
sostenibile e l'eco-innovazione n (AGROCOMP); creare e rafforzare la rete
professionale di specialisti di tutte le parti interessate per supportare
efficacemente le imprese agroalimentari nella produzione e elaborazione per
raggiungere un livello competitivo qualitativamente nuovo.

Business Coach

Vice
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18.

Mr. Yerlan Bexeitov

19. Mr. Nurlan Rasmambetov

20.

Ms. Zhibek Khussainova

Ispettore territoriale

Filiale del Karaganda della”Unione
degli Agricoltori del Kazakistan”

Studio di esperienze straniere avanzate nel fornire servizi di consulenza ai
produttori agricoli per aumentare la competitività e la promozione dei loro
prodotti sui mercati mondiali. Familiarizzazione con il ciclo completo di
produzione di carne utilizzando l'esempio di un'azienda agricola italiana.

Capo specialista del
dipartimento delle zone
industriali

Formazione e stage; diventare un consulente formatore; stabilire connessioni
commerciali internazionali. Ambito di applicazione: svolgimento di corsi di
formazione e assistenza di consulenza ai produttori del Kazakistan, oltre a
Azienda “"Social and
facilitare l'attuazione degli standard internazionali; audit di certificazione degli
Entrepreneurial Corporation" Taraz"
standard di sicurezza alimentare; informare i produttori della Repubblica del
Kazakistan sull'importanza e l'efficacia dell'introduzione della certificazione
conformemente ai requisiti delle norme internazionali sulla sicurezza alimentare

Università Statale del
Karaganda

Fornire assistenza esplicativa ai produttori agricoli e agli agricoltori della
regione. Approfondimento delle conoscenze in materia di aumento della
competitività delle imprese del complesso agroindustriale attraverso il
Capo del dipartimento di economia e
miglioramento delle catene del valore, la sostenibilità dello sviluppo delle
affari internazionali, capo del centro
ecoinnovazioni. Miglioramento delle competenze nel campo dei seminari di
per l'imprenditoria giovanile,
formazione per i produttori agricoli per sostenere efficacemente le imprese
professore associato.
agroalimentari nella produzione e nella trasformazione di prodotti alimentari per
entrare in un livello qualitativamente nuovo competitivo. Studio della migliore
esperienza straniera nella consulenza ai produttori agricoli per aumentare la
competitività e la promozione sui mercati mondiali.
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